
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 
Tel 0332.401938 - e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it   

sito internet www.parrocchiavedano.it  

Facebook Oratorio san Giovanni Bosco – Vedano Olona   

AVVISI DELLA SETTIMANA  
dall’11 al 18 ottobre 2020  

DOMENICA 11 OTTOBRE – VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI – 
Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 16.30, in san Maurizio, Sicomori nella città. Credenti oggi … che guardano 
lontano. Incontro di preghiera con i laici di azione Cattolica (ragazzi, adolescenti, 
giovani ed adulti). Dopo l’incontro sarà possibile rinnovare la propria adesione 
all’Azione Cattolica per l’anno 2020-2021. Info: Fabrizio Battaglion 0332.401652. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 21.00/22.00, in oratorio, Incontro Gruppo Adolescenti e 18/19enni. 
 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE – Per il Papa.                                                                                                              

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 21.00, in casa parrocchiale, Itinerario in preparazione al Matrimonio cristiano. 
 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE – S. Margherita M. Alacoque, vergine. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 15.00-17.00, in sala san Maurizio, Armadio della carità.   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE – Per l’evangelizzazione dei popoli.          

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 21.00-22, in san Maurizio, Adorazione Eucaristica. 
 

VENERDÌ 16 OTTOBRE – Beato Contardo Ferrini. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
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SABATO 17 OTTOBRE – S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 09.30-11.30, in sala san Maurizio, Centro di Ascolto Caritas. 
 Oggi la Caritas organizza la raccolta straordinaria di generi alimentari.  
 Ore 15.00/18.00, in san Maurizio, Confessioni. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa Vigiliare. 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa.   
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Oggi la Caritas organizza la raccolta straordinaria di generi alimentari.  
 

SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE LA CARITAS PARROCCHIALE ORGANIZZA 

LA RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

QUANDO e DOVE DONARE 
Sabato 17 Ottobre: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 

Domenica 18 Ottobre: nell’orario delle S. Messe 
c\o SALA S. MAURIZIO in Piazza S. Maurizio 8, Vedano Olona 

Contiamo sulla vostra sensibilità e generosità!!!! Ne abbiamo bisogno!!!! 
 

Venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 21.00 alle ore 22.00 
in chiesa parrocchiale 

“Su questa barca… ci siamo tutti: 
provocati dall’esperienza vissuta, arriviamo alle domande più vere! 

Relatore: don Gabriele Cislaghi, 
docente e vicepreside dell’istituto Superiore di Scienze Religiose in Milano. 

L’invito è rivolto a tutti! Vi aspettiamo!!! 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE S. MESSE FESTIVE È NECESSARIO PRENOTARSI, 
telefonando ad uno di questi numeri negli orari stabiliti dal lunedì al venerdì: 

dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 al 347.3081267, 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 335.6384227, 

dalle 20.00 alle 22.00 al 339.2254550. 
 

IL CESTO DELLA CARITÀ 
Presso l’altare di sant’Antonio di Padova è collocato un cesto per la raccolta di generi 

alimentari che i volontari Caritas consegneranno alle famiglie in difficoltà.  

ABBIAMO BISOGNO in modo particolare di: PASTA, RISO, LEGUMI, OLIO, CARNE IN 

SCATOLA, LATTE, SALE, ZUCCHERO E FARINA. Grazie!!! 
 

 

 



INTENZIONI SANTE MESSE PER INTENZIONI PARTICOLARI E PER I DEFUNTI  

È disponibile l’agenda per prenotare le Sante Messe per i defunti  

o per intenzioni particolari per l’anno 2021. 
 

FAR CELEBRARE UNA MESSA: la preghiera più bella.  
Si tratta di un atto di fede nella forza dell’offerta di Cristo al Padre che si rinnova in ogni 

celebrazione dell’Eucarestia. In ogni Messa noi offriamo le nostre intenzioni di preghiera, 

le nostre richieste, i nostri ringraziamenti nella preghiera perfetta di Cristo per dire grazie, 

per un’intenzione particolare, per una vicinanza e per i nostri defunti.  

L’offerta per la celebrazione della Messa è un contributo per le necessità della comunità. 

Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale. 
 

 

27-30 dicembre 2020: Tregiorni in fraternità a Cesana Torinese 
per adolescenti, 18/19enni e giovani.  

Info ed iscrizioni: don Daniele 339.5071713 
 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 ALLE 20.45: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  
Quest’anno tra i missionari che riceveranno il mandato dall’arcivescovo ci sarà anche il 
comboniano p. Maurizio che tutti conosciamo e che è stato “dei nostri” per gli ultimi 8 
anni. Vogliamo pregare per lui e per gli altri che saranno inviati, partecipando di persona 
presso la nostra cattedrale o su canale 195 a casa nostra, sabato 24 ottobre alle 20.45. Per 
chi decidesse di partecipare di persona occorre lasciare il proprio nome in segreteria 
parrocchiale entro domenica 11 ottobre per poter prenotare un posto in Duomo e per 
decidere il mezzo con cui spostarci.  
 

OTTOBRE MISSIONARIO – TESSITORI DI FRATERNITÀ 
11 OTTOBRE – II DOMENICA: PARTECIPI  

Invitati a partecipare al banchetto della fraternità 

18 OTTOBRE – III DOMENICA: SOLIDALI  

…e rendete al fratello ciò che è del fratello: solidali nella fraternità 

25 OTTOBRE – IV DOMENICA: FRATERNI 

Intessuti dell’amore di Dio, inviati ad essere tessitori di fraternità 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Le persone anziane od ammalate che desiderano la visita del sacerdote o del ministro 

straordinario della Comunione sono invitate a telefonare in segreteria parrocchiale. 
 

VERSO LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da 

realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da sé stessa.  
Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta». 

(Papa Francesco) 

 



GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA 

SICOMORI NELLA CITTÀ  

Credenti oggi… che guardano lontano 
Poche settimane fa, in Duomo, abbiamo ricevuto dal nostro Arcivescovo Mario Delpini un 

mandato di responsabilità rivolto a tutti i presidenti e responsabili dell’Azione Cattolica 

ambrosiana. Oggi vogliamo condividere nella Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica i 

tre inviti che il Vescovo ha rivolto all’associazione: ci siamo impegnati a vivere questo 

messaggio con gioia e dedizione.  

Il primo: è normale pregare! Rinnoviamo il nostro impegno a vivere una regola di vita 

adulta, con l’ascolto della Parola e un tempo dedicato alla preghiera nelle nostre chiese, in 

questa chiesa, nella quotidianità che la nostra vita ci consente.  

Il secondo: è normale essere santi nella vita quotidiana! Noi viviamo la nostra fede nelle 

scuole, negli uffici, nelle aziende, nelle istituzioni, nelle case e in questa comunità 

parrocchiale e cittadina. Il Vescovo ci invita a dire ciò che abbiamo da dire in ogni ambiente, 

senza timori, testimoniando il Vangelo nella vita di ogni giorno.  

Il terzo: è normale essere donne e uomini di speranza! In questo tempo, il vescovo ci 

chiede di essere sorridenti, capaci di testimoniare la gioia del Vangelo, costruendo rapporti 

con parole buone, senza farsi spegnere dalle difficoltà di ogni giorno. Stiamo attraversando 

un periodo difficile che ci chiede responsabilità e fraternità. Una fraternità che vada oltre 

l'individualismo, il male dei nostri tempi, ma anche oltre gli steccati ideologici, le divisioni 

tra fratelli della stessa fede e tra credenti delle diverse religioni. Per questo raccogliamo le 

parole di Papa Francesco nell'enciclica Fratelli tutti pubblicata nei giorni scorsi: «Sogniamo 

come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa 

stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 

convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli». (Fratelli tutti, n. 8). Le parole 

dell’Arcivescovo e quelle di Papa Francesco hanno un respiro universale: ciascuno è 

chiamato ad essere sale e lievito della comunità cristiana e soggetto attivo nella propria 

città. Con il Signore accanto, viviamo come donne e uomini di speranza! 
 

PREGHIERA PER I FEDELI LAICI DI AZIONE CATTOLICA 
Signore Gesù, apri il nostro cuore all’ascolto della tua Parola. Rendici disponibili alla tua 

chiamata. Aiutaci a rinnovare e a purificare il “perché” del nostro impegno. Fa che non ci 

stanchiamo di tornare da te ogni volta che sperimentiamo la nostra debolezza. Aiutaci a 

vivere e ad accogliere ogni imprevisto come opportunità per incontrarti, riascoltarti, 

ripartire da Te e con Te. Amen. 
 

Puoi contribuire ai progetti della Comunità Parrocchiale 

inviando la tua offerta mediante bonifico bancario. 

Il codice IBAN della Parrocchia S. Maurizio in Vedano Olona è 

IT27T0306909606100000003454 

Il conto è aperto con Intesa Sanpaolo, filiale di Milano. Grazie!!! 


